Finalmente il dimmer
per l’illuminazione a LED

Tipo 15.81
Varialuce
(Dimmer)

Compatibile
con lampade
a risparmio
energetico
CFL
dimmerabili
o LED
dimmerabili.
LED

100 W
100 W

RoHS
compliance

Dal 1954 la luce quando serve

Varialuce (Dimmer)
Codice 15.81.8.230.0500

Caratteristiche

• Adatto per il comando di lampade incandescenti e alogene, sia
direttamente che attraverso trasformatori o alimentatori elettronici
• Versione compatibile con lampade a risparmio energetico CFL
dimmerabili o LED dimmerabili e con tutti i tipi di trasformatori
elettromeccanici
• Utilizzabili in impianti sia a tre che a quattro fili
• Accensione e spegnimento “soft”
• Due tipi di programmazione:
con o senza memoria dell’intensità luminosa
• Regolazione lineare
• Protezione con fusibile termico
• Alimentazione 230 V AC 50/60 Hz
con riconoscimento della frequenza

Output data
Tensione nominale
Potenza massima
Potenza minima
Portata lampade 230 V:

230
500
3
Incandescenza 500
HV alogene 500
Trasformatori toroidali per
500
lampade alogene bassa tensione

V AC
W
W
W
W
W

Selettore su “lampade incandescenza”
Selettore su “trasformatore”
(Preferibilmente non più di due trasformatori

Trasformatori elettromeccanici per
lampade alogene bassa tensione

500 W

Trasformatori elettronici (ballast) per
lampade alogene bassa tensione

500 W

Selettore su “lampade incandescenza”

Lampade CFL dimmerabili

100 W

Lampade a LED dimmerabili

100 W

Selettore su “lampade
a risparmio energetico dimmerabile”
Regolare il minimo valore di dimmerizzazione
(secondo il tipo di lampada)

Caratteristiche dell’alimentazione

Tensione di alimentazione (UN) (50/60 Hz)
Campo di funzionamento
Potenza consumata in stand-by

230 V AC
(0.8...1.1) UN
≤ 0.8 W

Caratteristiche generali
Temperatura ambiente

IP 20
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Grado di protezione
Omologazioni (a seconda dei tipi)

(Un carico lampade > 300 W necessita di
−10...+50 C° un’adeguata ventilazione. Si consiglia uno
spazio di 5 mm su entrambi i lati del dimmer)
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ISO 9001:2008

FINDER si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
FINDER declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio
dei suoi prodotti.

ISO 14001:2004
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